
Centro di Responsabilità Appalti e Contratti

Centro di Costo 30106

OGGETTO: PROCEDURA  DI  GARA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO “DI RACCOLTA, TRASPORTO E 

RECUPERO DEGLI ABITI/ACCESSORI USATI.” - CIG 7329605563. 

PRESA D’ATTO GARA DESERTA.  
Atto senza impegno. 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con  determinazione  dirigenziale  n.2955/2017  è  stato  approvato  il  progetto  relativo  alla 

“Concessione  del  servizio  di  raccolta  trasporto  e  recupero  degli  abiti/accessori  usati  mediante 

contenitori  antintrusione  posizionati  sul  territorio  comunale”,  con  previsione di  attivare  una 

procedura  di  gara  aperta,  ai  sensi  dell’  art.  60  D.Lgs  50/2016,  con  il  criterio  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 comma 3, lettera a) D.Lgs 50/2016;

con  procedura  n.  94524504  hanno  presentato  la  propria  migliore  offerta  mediante  piattaforma 

SINTEL nei termini di scadenza i seguenti operatori economici: 

 Humana People to People Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in 

Pregnana Milanese (MI), Via Bergamo n. 9 B Partita Iva 12624380155:

 Eurorecuperi  di  Alfio  Marconi  con  sede  legale  in  località  Poggio  del  Corno  n.  38 

Bagnoregio (VT) P.Iva 01699020564;

le  predette  ditte  nel  corso  della  prima  seduta  pubblica  in  data  08.05.2018  hanno  presentato 

documentazione amministrativa irregolare ed ammesse al soccorso istruttorio con termine scadenza 

regolarizzazione documentazione in data 15.05.2018 ore 12,00, come da verbali pubblicati sul sito 

del Committente in data 26.06.2018;

nel  termine  di  scadenza  del  soccorso  istruttorio,  le  predette  ditte  non  hanno  adempiuto  alla 

regolarizzazione  della  documentazione  amministrativa  nei  termini  richiesti  dalla  stazione 

appaltante,  determinando  l’adozione  da  parte  della  stessa  del  provvedimento  di  esclusione  per 

entrambe, giusto verbale pubblicato in Amministrazione Trasparente del sito comunale;



Visto:

il  bilancio  di  previsione  2018-2019-2020  e  la  nota  di  aggiornamento  al  DUP  approvati  con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 18/4/2018, esecutiva ai sensi di legge, secondo gli 

schemi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e successive variazioni;

- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020 finanziario approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 192 del 10/5/2018;

Visto, altresì:

- l’art. 192 D.Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 107  D. Lgs.  n. 267/2000;

- il Decreto Sindacale n. 51 del 29/12/2017 “proroga incarichi dirigenziali” con il quale è stata 

prorogata al procedente la direzione del Settore Appalti e Contratti;

- l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 11 del regolamento sui controlli interni del Comune di 

Como  relativo  al  controllo  preventivo  attestante  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione 

amministrativa con riferimento al presente provvedimento; 

Ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità, né di soggezione all’obbligo di 

astensione in relazione all’assunzione del presente atto;

Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all’obbligo 

di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ravvisata la propria competenza ai  sensi dell’art.  107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art.  107 del 

Vigente Statuto, nonché dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione; 

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 11, 

c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente riportate e costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di approvare il verbale di esclusione degli unici due operatori economici partecipanti alla 

procedura  di  gara  in  oggetto  e  cioé  Humana  People  to  People  Società  Cooperativa  a 

responsabilità  limitata con sede legale  in Pregnana Milanese (MI),  Via Bergamo n.  9 B 

Partita Iva 12624380155 e Eurorecuperi di Alfio Marconi con sede legale in località Poggio 

del Corno n. 38 Bagnoregio (VT) P.Iva 01699020564, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale;



2) di dare atto che in seguito all’assunzione del predetto provvedimento di esclusione, la gara 

in oggetto è deserta;

3) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva un’economia di spesa per le casse 

comunali, atteso che trattasi di procedura riguardante una concessione di servizio;

4) di dare atto che ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento viene 

pubblicato in “amministrazione trasparente”.
 

                                                                         Il Direttore del Settore

                                                                             Appalti e Contratti

                                                                              Avv. Giuseppe Ragadali


